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CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
1. Griglia unica di valutazione delle prove in presenza
LIVELLO

VOTO

1

1-2-3

2

4

3

5

4

6

5

7-8

6

9-10

DEFINIZIONE
Impegno e partecipazione assenti, preparazione inesistente. Si esprime con gravi difficoltà ed errori. Non è in grado di effettuare alcuna
analisi né sintesi. Non ha autonomia di giudizio. Le sue conoscenze sono nulle. Non ha raggiunto gli obiettivi minimi delle discipline.
Possiede conoscenze superficiali, parziali, imprecise ed incontra difficoltà nell’eseguire compiti, anche se non complessi, a causa di un
impegno debole e di un metodo ripetitivo. Applica le sue conoscenze in modo non pertinente, non è in grado di rielaborarle; commette
errori linguistici e comunica con poca chiarezza. Non ha raggiunto gli obiettivi minimi delle discipline.
Non rispetta sempre gli impegni; ha conoscenze frammentarie e presenta qualche incertezza nella comprensione e nella rielaborazione
dei contenuti a causa di un impegno discontinuo e di un metodo mnemonico; commette qualche errore nell’applicazione e nell’analisi,
coglie e assimila gli aspetti essenziali delle conoscenze; usa poco frequentemente un lessico appropriato. Ha raggiunto solo
parzialmente gli obiettivi delle discipline.
Di norma assolve gli impegni e partecipa alle lezioni, possiede conoscenze non approfondite, ma non commette errori; è in grado di
fare analisi, anche se parziali solo se guidato, grazie ad un impegno soddisfacente; possiede un’adeguata terminologia e una esposizione
complessivamente chiara. Ha raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi delle discipline.
Si impegna e partecipa attivamente, possiede un proficuo metodo di studio, in base al quale sa organizzare i contenuti e applicare le
conoscenze per la soluzione dei problemi anche in contesti complessi; è in grado di fare analisi e sintesi in modo autonomo e
approfondito grazie a un impegno assiduo; espone con chiarezza e precisione i contenuti appresi dimostrando di possedere una
conoscenza approfondita degli stessi. Ha raggiunto in modo più che discreto gli obiettivi delle discipline.
Si impegna con assiduità e partecipa in modo costruttivo, con un impegno notevole ed un metodo efficace a qualsiasi iniziativa, con
autonomia e con proposte operative; possiede conoscenze complete ed approfondite, ha capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione
autonome e complete; riesce ad applicare le conoscenze in contesti nuovi; usa i diversi registri, con competenza e chiarezza espositiva,
dimostrando di possedere una conoscenza ampia degli stessi. Ha raggiunto in modo ottimale gli obiettivi delle discipline.
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2. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Descrittori di
valutazione

Assolutamente
insufficiente
3

Gravemente
insufficiente
4

Padronanza del
linguaggio e dei
linguaggi specifici
10

Non risponde
oppure utilizza un
linguaggio non
adeguato e/o molto
impreciso

Non argomenta
in maniera
adeguata le
procedure/il
percorso
svolto

Non comprende le
richieste oppure
non individua i
concetti chiave e le
informazioni
essenziali per
affrontare la
situazione
problematica

Percepisce in
maniera
inesatta le
richieste o, pur
avendo
individuato
alcuni concetti
chiave anche
solo in maniera
frammentata,
non

Rielaborazione
10

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

5

6

7

8

Utilizza un
Utilizza un
linguaggio limitato
linguaggio
e/o talvolta
limitato ma
scorretto senza mostra capacità
precise capacità di di correzione se
autocorrezione
guidato

Si esprime
correttamente e
usa un lessico
quasi sempre
adeguato

Si esprime
correttamente e
usa un lessico
adeguato, talvolta
utilizzando il
linguaggio specifico

9-10
Argomenta in
modo articolato e
personale
utilizzando il
linguaggio
specifico, è in
grado di gestire i
diversi registri
linguistici

Analizza le
situazioni
problematiche
con qualche
capacità di
orientamento
necessita di
essere guidato
nei collegamenti

Analizza in modo
adeguato la
situazione
problematica
interpretando
con coerenza le
informazioni e
le relazioni tra
queste, anche
senza evidenti
capacità
sintetiche

Analizza ed
interpreta le
richieste in
maniera parziale
riuscendo a
selezionare solo
alcuni concetti
chiave essenziali

Analizza in modo
adeguato la
situazione
problematica
interpretando con
coerenza le
informazioni e le
relazioni tra
queste,

Rielabora
criticamente le
informazioni
fornendo una
coerente
interpretazione
personale
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Descrittori di
valutazione

Metodo
10

Assolutamente
insufficiente
3

Non applica
strategie di lavoro
e/o ne applica di
incoerenti rispetto
al contesto

Gravemente
insufficiente
4
riconosce tutte
le informazioni
basilari
Non sviluppa
strategie di
lavoro in modo
coerente ed
usa, con una
certa difficoltà
le strategie
note; non
avanza neppure
guidato

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

5

6

7

8
evidenziando
buone capacità
sintetiche e, ove
opportuno, critiche

9-10

Individua
strategie di lavoro
poco efficaci
talora
sviluppandole in
modo
frammentario

Mette in campo
strategie di
lavoro
conosciute
utilizzando
meccanicament
e i modelli
trattati in classe

Analizza e /o
progetta
correttamente
strategie
risolutive in
situazioni note

Analizza e progetta
correttamente
strategie risolutive
in situazioni note,
sa cogliere gli
elementi pertinenti
anche in contesti
nuovi

Ha qualche nozione
Conosce con
Ha scarse
Conoscenze
isolata e priva di
Ha poche
Si è preparato
sicurezza gli
conoscenze
Conosce gli
disciplinari della
significato; rifiuta
conoscenze in
diligentemente e
argomenti
Fraintende alcuni
argomenti
Materia
l’interrogazione/
un quadro
conosce quasi
sviluppati
argomenti
fondamentali
10
consegna in bianco
confuso
tutti gli argomenti
nell’attività
significativi
la verifica
didattica
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 40 punti), dividendo successivamente per 4. Voto: somma / 4

Analizza e progetta
strategie efficaci in
situazioni non note
e/o anche
complesse

Conosce con
padronanza gli
argomenti trattati
con riflessioni o
approfondimenti
critici autonomi
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza
Descrittori di
osservazione

Livello parziale

Livello basilare

Livello adeguato

Assiduità

Prende parte alle attività proposte
solo saltuariamente, non è
puntuale negli accessi

Prende parte generalmente
alle attività proposte con
sufficiente puntualità

Prende parte alle attività proposte
con discreta puntualità

Riesce in modo discontinuo a
relazionarsi con i docenti e i
compagni, raramente riesce a
comunicare idee ed opinioni e ad
ascoltare gli altri, interagendo con
idee diverse dalle proprie

Si relaziona in modo
costante ma passivo, solo
talvolta riesce a proporre
soluzioni utili al lavoro
comune

Partecipa in modo attivo ed
adeguato, collabora costantemente
con una certa capacità di
rielaborazione personale
Sa lavorare in gruppo,
comunicando idee ed opinioni;
richiede approfondimenti con
collegamenti al di fuori dell’orario
di lezione

Non rispetta o rispetta i tempi e le
consegne solo saltuariamente, non
approfondisce gli argomenti

Rispetta generalmente i
tempi e le consegne,
talvolta approfondisce gli
argomenti anche con
collegamenti fuori
dall’orario di lezione
È quasi sempre provvisto
del materiale di lavoro

Rispetta con puntualità i tempi, le
consegne e spesso approfondisce
gli argomenti; richiede
approfondimenti con collegamenti
al di fuori dell’orario di lezione
È sempre provvisto del materiale di
lavoro

Capacità di relazione a
distanza
/
partecipazione

Interesse, cura
approfondimento

Livello eccellente
Prende parte a tutte le
attività proposte con
estrema puntualità
Collabora e partecipa
costantemente in modo
costruttivo e critico con i
compagni e con i docenti;
riesce quasi sempre ad
ascoltare gli altri interagendo
con idee diverse dalle
proprie; supporta i compagni
nello studio
Rispetta sempre i tempi e le
consegne, approfondisce gli
argomenti con domande e
interventi critici e ricerche
autonome o richiedendo
approfondimenti o
chiarimenti con collegamenti
al di fuori dell’orario di
lezione
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1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI
Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

5

6

7

8

9-10

Interazione a
distanza con
l’alunno/con la
famiglia
dell’alunno

Ha mostrato
un’attenzione
parziale e/o
discontinua

Ha mostrato un impegno
sufficiente

Ha mostrato un buon
impegno

Ha mostrato un ottimo
impegno

Ha lavorato con
sicurezza e ruolo
propositivo

Partecipazione alle
attività proposte

Non ha portato a
termine la consegna
in
autonomia e si
dimostra
generalmente poco
reattivo agli stimoli;
interviene se è
sollecitato

Ha portato a termine la
consegna in autonomia,
interagisce con i compagni
e gli insegnanti in modo
sufficientemente efficace

L’alunno partecipa in
maniera soddisfacente
nelle varie attività in
sincrono e asincrono, sa
chiedere aiuto quando
incontra alcune difficoltà

L’alunno partecipa in
maniera attiva e
propositiva nelle varie
attività in sincrono e
asincrono, sa chiedere
aiuto quando incontra
alcune difficoltà

L’alunno mostra
proprietà nelle attività
e pone particolare
attenzione alla cura
della forma, della grafia
e dell’ordine
Interagisce
efficacemente con i
compagni e gli
insegnanti

Rispetto delle
consegne nei
tempi concordati

Trova difficoltà nel
consegnare i compiti,
spesso li consegna in
ritardo

L’alunno svolge la
consegna puntualmente

L’alunno svolge la
consegna puntualmente e
con regolarità

L’alunno svolge la
consegna puntualmente e
con regolarità

L’alunno svolge la
consegna
puntualmente e con
regolarità

Descrittori di
valutazione
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Completezza del
lavoro svolto

Il lavoro svolto
risulta incompleto o
errato

Lavora in autonomia e
risponde in modo corretto
al 60% delle domande

Lavora in autonomia e
risponde in modo
corretto al 70% delle
domande

Lavora in autonomia e
risponde in modo corretto
al 80% delle domande

Lavora in autonomia e
risponde in modo
corretto al 100% delle
domande

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi. Voto: somma / 4.
La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere dei processi cognitivi dell’alunno con programmazione differenziata. Bisogna adeguare
la programmazione alle sue capacità e pertanto la proposta di voto di fine anno non può essere inferiore a 6.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VALUTAZIONE
10
Esemplare e
partecipativo

9
Esemplare

8
Corretto e
responsabile

7
Corretto

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

CRITERI
Comportamento sempre rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico
Comportamento sempre corretto e rispettoso delle persone
Frequenza assidua e regolare anche a eventuali attività extracurriculari
Costanza e puntualità nell’adempimento dei doveri scolastici
Interesse e partecipazione attivi e costruttivi alle attività didattico-educative
Comportamento corretto e rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico
Comportamento corretto e rispettoso delle persone
Frequenza assidua e regolare
Costanza e puntualità nell’adempimento dei doveri scolastici
Interesse e partecipazione attivi alle attività didattico-educative
Comportamento generalmente rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico
Comportamento generalmente corretto e rispettoso delle persone
Frequenza nel complesso regolare (alcuni ritardi)
Puntualità generalmente costante nell’adempimento dei doveri scolastici
Interesse e partecipazione generalmente attivi alle attività didattico-educative
Comportamento non sempre rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico, segnalato con precisi provvedimenti
disciplinari
Comportamento non sempre corretto e rispettoso delle persone, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari
Frequenza non sempre regolare (ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate, uscite frequenti nel corso delle lezioni)
Puntualità non sempre costante nell’adempimento dei doveri scolastici
Interesse e partecipazione discontinui alle attività didattico-educative
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1. Comportamento poco rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari
6
2. Comportamento poco corretto e rispettoso delle persone, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari
Sufficientemente 3. Frequenza irregolare (ritardi abituali, entrate posticipate e/o uscite anticipate, uscite frequenti nel corso delle lezioni)
corretto
4. Puntualità saltuaria e occasionale nell’adempimento dei doveri scolastici
5. Interesse e partecipazione discontinui e superficiali alle attività didattico-educative
1. Comportamento non rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari
2. Comportamento gravemente scorretto e/o violento nei confronti degli altri, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari
5
3. Frequenza episodica con assenze ingiustificate
Scorretto
4. Adempimento sporadico dei doveri scolastici
5. Partecipazione episodica alle attività didattico-educative
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
PREMESSA
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e scaturisce dalla media dei voti riportati in
tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio finale. Si calcola secondo le fasce di riferimento stabilite nella Tabella ministeriale e sulla
base di criteri stabiliti preventivamente dal Consiglio di Classe. Il calcolo e l’attribuzione dei crediti scolastici è presupposto essenziale e necessario
per la definizione del voto finale e la certificazione delle competenze in uscita dal quinto anno.
Il credito formativo, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 23.07.1998, n.323 e D.M. del 24.02.2000, n.49, consiste, invece, nel riconoscimento di ogni
qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi. La coerenza, che può essere
individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è
accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di classe e dalle Commissioni d’esame. Tuttavia, l’attribuzione
dei crediti formativi è presupposto non essenziale e non necessario per la definizione del voto finale e la certificazione delle competenze in uscita
dal quinto anno.
CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Ai sensi del D.M. n. 42 del 2007 il credito scolastico scaturisce dalla partecipazione alle attività curricolari e complementari ed integrative dell’OF
che concorrono a far acquisire esperienze all’interno della scuola di appartenenza. Queste ultime, infatti, non danno luogo all’acquisizione di crediti
formativi. Nell’attribuzione del credito scolastico per ognuno degli anni del triennio, si tiene conto delle disposizioni vigenti.
Il punteggio massimo così determinato come credito scolastico dovrà essere sommato al punteggio ottenuto dalle prove scritte e orali in sede di
Esame di Stato, per determinare il voto finale di maturità. Le tipologie di attività individuate che concorrono a formare il credito scolastico sono:
a) valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto (media dei voti);
9
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b) assiduità della frequenza;
c) partecipazione ad attività complementari e integrative proposte dalla scuola;
d) eventuali crediti formativi.
CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Ai sensi del DM n. 49 del 24.02.2000 danno luogo all’attribuzione del credito formativo le esperienze maturate al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi,
in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport.
I crediti formativi, dunque, sono riconosciuti dal Consiglio di classe in base alla documentazione fornita dallo studente nel corso del triennio e,
benché non possano far oltrepassare la banda di oscillazione del credito scolastico (che dipende dalla media), possono contribuire all’attribuzione
del massimo dei punti previsti ed essere considerati in sede d’esame per l’eventuale assegnazione del bonus. Per ottenere crediti formativi servono
tempi relativamente lunghi ed è quindi consigliabile partecipare ad attività extra scolastiche a partire dalla terza classe.
Le tipologie di attività individuate dal MIUR per acquisire il credito formativo sono le seguenti:
a) Formazione professionale e ampliamento delle competenze nell’ambito informatico o in lingua straniera;
b) Esperienze di Lavoro coerenti col corso di studi;
c) Tutela ambientale;
d) Volontariato/solidarietà e protezione civile;
e) Attività sportive svolte a livello agonistico,
f) Attività culturali (es. Monumenti Aperti);
g) Orientamento scolastico in entrata.
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Si precisa che:
1) -La documentazione relativa all’attestazione del credito formativo dovrà essere consegnata alla scuola entro il termine del 15 maggio e allegata
al fascicolo dello studente. Deve consistere nell’attestato di associazioni, società sportive o enti interessati, con la specificazione delle ore impiegate,
delle attività svolte e delle competenze specifiche acquisite;
2) -Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o consolare;
3) -Il riconoscimento dei crediti formativi deve essere riportato sul certificato allegato al diploma.
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PUNTEGGIO MINIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE
È sufficiente che sia soddisfatta anche una sola delle seguenti condizioni:
SI
NO
La media dei voti (M) è uguale all’intero o lo supera entro lo 0,50 e non vi sono crediti
formativi
Il voto in condotta è uguale o inferiore a 6/10
Si è deliberata la promozione a maggioranza con voto di Consiglio
Si ha la sospensione del giudizio su due o più materie
L’ammissione all’esame di Stato avviene con voto di Consiglio
Il numero di assenze risulta superiore al 20%
PUNTEGGIO MASSIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE
Dovranno essere soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni:
SI
NO
La media dei voti (M) è superiore all’intero in misura pari o maggiore dello 0,50
Il voto in condotta è uguale o superiore a 8/10
Il numero di assenze risulta inferiore al 10%
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Si è partecipato ad attività complementari ed integrative promosse dall’Istituzione
scolastica (Es. partecipazione a Open day, corsi di lingua, informatica,
professionalizzanti, ecc. partecipazione a progetti Pon)
Ricorrono i presupposti per l’attribuzione di crediti formativi
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Indicatore
Conoscenza

Impegno e responsabilità

Descrizione per livelli

Valutazione

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa comprendere e discutere
della loro importanza e apprezzarne il valore riuscendo ad individuarli nell’ambito delle
azioni della vita quotidiana.

Avanzato
9-10

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. Se sollecitato,
riesce a riferirli anche a situazioni della vita quotidiana.

Intermedio
7-8

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti trattati, anche
se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito
del proprio vissuto quotidiano.

Base
6

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi
del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere e prendere decisioni per risolvere i
conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato
assegnato.

Avanzato
9-10

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi
del gruppo in cui opera.

Intermedio
7-8
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Pensiero critico

Partecipazione

Lo studente, impegnato nello svolgere un compito, lavora nel gruppo ma evita il più
delle volte le situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si adegua alle situazioni
discusse o proposte dagli altri.

Base
6

Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo è in grado di comprendere
pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il suo punto
di vista senza perdere la coerenza col pensiero originale.

Avanzato
9-10

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni dell’altro, ma è poco disponibile ad
adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni diversi dai propri.

Intermedio
7-8

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e, posto in situazioni nuove, riesce
con difficoltà ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni diversi
dai propri.

Base
6

L’allievo sa condividere col gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse
comune ed è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti.

Avanzato
9-10

L’allievo condivide col gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune
e si lascia coinvolgere facilmente dagli altri.

Intermedio
7-8

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma collabora solo se è
spronato da chi è più motivato.

Base
6
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